
POLIZIA   LOCALE

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DI  DIRETTORE

DELL’ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO  RELATIVO  AI  SERVIZI  INTEGRATI  DI  RACCOLTA,

SPAZZAMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  ED  ASSIMILATI,  DELLA  RACCOLTA

DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA

- CIG: 7497548456.

Il dirigente

In attuazione dell’art.101 del D. Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui all’art.31, comma 8, del medesimo

decreto,  questo  ufficio  intende  procedere  all'affidamento  dell’incarico  di  Direttore  dell’Esecuzione  del

Contratto nell'appalto dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della

raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del  comune di Fasano,

per l'importo di € 24.000,00, CNPAIA al 4% e IVA al 22%  compresi.

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il servizio da affidare consiste nella direzione dell’esecuzione del contratto di appalto dei servizi integrati di

raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi

complementari relativi all'igiene urbana nel  Comune di Fasano e comprende sinteticamente le attività di

seguito riportate da svolgersi per un arco temporale pari a 24 mesi, salva proroga e/o risoluzione anticipata

dell'incarico da parte del Comune di Fasano in caso di avvio del servizio integrato da parte dell’ARO BR/3,

durante i termini di validità dell'affidamento medesimo. 

L'incarico consisterà nel supportare in generale il Responsabile Unico del Procedimento in tutte le attività di

esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana, così come regolamentate con decreto ministeriale n.49

del  7 marzo 2018 “Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”: 

a)  provvedere  al  coordinamento,  alla  direzione  ed  al  controllo  tecnico  e  contabile,  alla  supervisione,

all’assistenza ed al supporto nell'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana stipulato dalla

stazione appaltante, nonché alle relative problematiche tecniche ed amministrative;

b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le

prestazioni  siano  eseguite  in  conformità  alle  obbligazioni  contrattuali  ed  ai  relativi  allegati  tecnici  ed

amministrativi,  con funzioni  propositive e  consultive nei  confronti  del  RUP/Responsabile dei  Servizi  di

Igiene Urbana del comune di Fasano, con generali funzioni di vigilanza; 

c)  accertare  le  prestazioni  in  termini  di  qualità  e  quantità,  anche  occupandosi  della  sottoscrizione  dei

formulari dei rifiuti, relazionando e rendicontando la prestazione ai fini del pagamento; 

d)  svolgere  tutte  le  attività  demandate  al  direttore  dell'esecuzione dal  contratto,  dal  codice dei  contratti

pubblici e dal citato decreto ministeriale n.49 del  7 marzo 2018,  nonché tutte le attività che si rendano

opportune  per  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi  contrattuali  secondo  le  indicazioni  del

RUP/Responsabile del Servizio di Igiene Urbana; 

e) verificare lo svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore con esecuzione di sopralluoghi almeno

settimanali; 

f) segnalare all’Ente l’applicazione di eventuali penali, ricorrendone i presupposti. Le attività svolte devono

essere comprovate da specifici  verbali  della verifica effettuata e trasmessi all’appaltatore e/o al  direttore

tecnico; 

g) acquisire le comunicazioni dell'appaltatore riguardanti  la presenza di ostacoli  o di  condizioni di  forza



maggiore ostativi alla regolare esecuzione del servizio, individuando le opportune soluzioni e supportando

l’Ente nell’acquisizione e/o rilascio di pareri e nulla osta in merito; 

h) gestire la corrispondenza con l'utenza riguardo segnalazioni su eventuali malfunzionamenti del servizio e

interfacciarsi con la ditta appaltatrice per l'individuazione delle relative soluzioni;

i)  garantire  la  propria  presenza per  almeno un giorno ogni  due settimane presso gli  uffici  comunali  di

competenza, durante l'orario di apertura degli stessi, al fine di coordinare le attività di cui ai punti precedenti

di concerto con il responsabile del servizio interessato. 

SOGGETTI DESTINATARI

La domanda  di  partecipazione  può essere  presentata  solo ed  esclusivamente  da  soggetti  in  possesso  di

requisiti generali previsti dalla legge che consentono di contrattare con la PA, in possesso del diploma di

laurea quinquennale in Ingegneria e iscrizione nel relativo albo professionale. 

Possono presentare istanza:

a) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui all’art. 46, D. Lgs. n. 50/2016; 

b) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista; 

c)  raggruppamenti  temporanei  costituiti  da  soggetti  di  cui  ai  precedenti  punti  ai  quali  si  applicano  le

disposizioni dell’art 48, D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibili.

I  professionisti  che  intendono  presentare  istanza  non  devono  trovarsi  nelle  cause  di  esclusione  di  cui

all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma

singola o in raggruppamento con altri, o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di

ingegneria, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.  

Requisiti preferenziali 

A parità di requisiti minimi costituirà titolo preferenziale per la  nomina:

- l’aver ricoperto incarichi di DEC e/o di responsabile unico del procedimento, nel settore del ciclo integrato

dei rifiuti o in un settore assimilabile;

- l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato di ricerca, phd, ecc.) in una delle

materie attinenti  all’igiene urbana, alla raccolta differenziata, alla gestione e controllo nel ciclo dei rifiuti;

- avere la residenza nel raggio di km 70 dal centro di Fasano, calcolati con Google Maps partendo da Piazza

Ciaia a Fasano.

Requisiti di moralità e cause di incompatibilità

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, in conformità a quanto disposto dall’art.77, commi 4 e 5

del D. Lgs. n°50/2016, non devono

 - aver svolto, né potranno svolgere alcun’altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente

al contratto del cui affidamento si tratta;

-  aver  ricoperto,  nel  biennio  antecedente  all’indizione  della  procedura  di  aggiudicazione,  la  carica  di

amministratore pubblico presso il Comune di Fasano.

Cause di preclusione e condizioni per l’accettazione:

Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in raggruppamento, coloro

che siano stati  destinatari,  nell’ultimo quinquennio antecedente  la  pubblicazione  del  presente  avviso,  di

sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza.

Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in raggruppamento, coloro

che hanno avuto, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, rapporti

professionali, anche di sola consulenza, con il soggetto affidatario del servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il soggetto selezionato dovrà, altresì, impegnarsi:

-  a non instaurare, per tutta la durata della prestazione in argomento, alcun rapporto professionale con il

soggetto affidatario del servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

-  a  dimostrare,  prima  dell’accettazione  della  nomina,  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  moralità  e

compatibilità richiesti, mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.;

-  a dichiarare,  prima dell’accettazione della nomina, di  non avere alcun tipo di rapporto con il  soggetto

affidatario del  servizio di  spazzamento, raccolta e trasporto dei  rifiuti  solidi  urbani,  mediante rilascio di

apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.



Modalità e termine di presentazione manifestazione d’interesse

Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- manifestazione d’interesse redatta utilizzando il modulo predisposto (Allegato-A) ed acquisibile al sito web

del comune di Fasano, sezione Trasparenza, https://fasano.etrasparenza.it/;
-  curriculum vitae,  da  redigere  in  formato  europeo,  articolato  in  titoli  di  studio  e  relativa  abilitazione,

qualifica ed esperienze lavorative;

- copia, fronte/retro, della carta d’identità avente corso legale.

La documentazione da produrre deve  essere in lingua italiana o, se redatta in  lingua straniera, deve essere

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà

della traduzione.

L’anzidetta  documentazione  dovrà  pervenire,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  31.07.2019, con  P.E.C.  al

seguente indirizzo:polizialocale.comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Modalità di selezione 

L’Ufficio Ecologia del comune di Fasano prenderà in esame le manifestazioni d’interesse pervenute entro il

termine di scadenza e procederà, con provvedimento motivato, all’individuazione del soggetto in possesso

dei requisiti richiesti previa valutazione comparativa dei profili professionali, dei curriculum vitae e dei titoli

preferenziali.

Inoltre,  si  precisa  che in assenza di  manifestazioni  d’interesse o nel  caso di  soggetti  privi  dei  requisiti

richiesti, si procederà autonomamente all’individuazione della figura professionale richiesta, tra i soggetti

appartenenti alle categorie di cui ai punti precedenti.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. n°196/2003, i dati forniti saranno custoditi presso il Comune di

Fasano per  le  finalità  attinenti  alla  gestione  del  presente  procedimento e  dalla  successiva  procedura  di

affidamento.

Il  presente  avviso  esplorativo  è  pubblicato  sul  sito  web istituzionale  del  Comune di  Fasano e  all’Albo

Pretorio, nonché sui siti web istituzionali dei comuni facenti parte dell’ARO3/BR, sul sito della Provincia di

Brindisi, ed agli Albi degli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Brindisi.

Fasano, 21 giugno 2019

il dirigente

dott. Fernando Virgilio

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs.82/2005 e

ss.mm.ii.


